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Sia lodato Gesù Cristo.
È dalla Domenica di Pasqua che stiamo contemplando Gesù, adorando Gesù,
pregando Gesù come il Risorto, cioè è risorto per la Sua Natura Divina, per la Sua
Potenza Divina - come dicono e sottolineano soprattutto i Vangeli di Matteo, Marco e
Luca. Oggi, abbiamo il Vangelo di Giovanni e Giovanni ci fa pensare a un Gesù non
solo Risorto, ma in particolare a un Gesù Risuscitato. Quindi, Risuscitato dal Padre
Celeste. Risuscitato per la Sua Santità, per la Sua ubbidienza, per i meriti del Suo
Sacrificio, in ricompensa della Sua morte redentrice dell’umanità. Su di Lui, il Padre
Dio ha messo il Suo sigillo. La Risurrezione è il sigillo del Padre Celeste, il sigillo
divino che attesta e certifica la Divinità di Gesù, che attesta e certifica che Gesù è
Figlio di Dio, Figlio unico, autentico, Santo. Un Figlio buono e perfetto, che si
abbandona al Padre sulla croce - “Padre, nelle Tue mani affido il Mio Spirito” - e che
è pienamente poi Risuscitato, ripreso dal Padre, fatto risalire a Lui nella gloria del
Cielo.

Ma ora noi approfondiamo un po’ di più cosa vuol dire questo essere sigillato
sia per Gesù, che è sigillato dal Padre Celeste, sia per noi che siamo cristiani e
ricordiamo che nella Cresima anche noi siamo stati sigillati da Dio, dallo Spirito
Santo. Meditiamo su questo essere sigillati perché vedremo come ci fa sentire più
rassicurati, ci fa sentire amati, confortati, seguiti, protetti e aiutati da Dio, dal Padre
Celeste.

Allora, nell’antichità vediamo come il sigillo esprimeva che una cosa o più facilmente
una persona era molto amata. Amata in modo personale, come fosse quasi un
parente. Quindi, non si poteva stare lontano da questa cosa, da questa persona, non
ci si poteva separare da questa cosa, da questa persona.

E, quindi, così è Dio. Dio che è amore. Dobbiamo pensare al Padre proprio
sempre vicino a noi come fossimo la persona che Lui ama di più, ama di un amore
veramente personale e profondo.
Perché, vedete, anche noi per certi oggetti - per esempio, una catenina d’oro, certi
gioielli, certi ori e anche certe cose della nostra casa o la stessa nostra casa, questi
oggetti dei nostri cari che magari sono anche defunti - li carichiamo di affetto, di
amore, di un’intimità, di una cosa personale, profondamente personale e familiare. E
se per caso queste cose ce le rubano o ce le rovinano, ecco che ne soffriamo
moltissimo; magari non tanto per il loro valore venale, ma per il loro valore affettivo,
personale. Ecco, è come se noi avessimo messo un sigillo, un sigillo di parentela o
di amicizia profondo, un sigillo spirituale su queste cose.
Così anche il Matrimonio lo si vive proprio come un sigillo di amore, manifestato
dall’anello degli sposi. Nel Libro della Bibbia del Cantico dei Cantici, la sposa dice:
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore”.
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Gesù, quindi, ci parla di essere sigillati dall’amore del Padre. L’amore del
Padre che c’è su di Lui e su di noi. Come di un sigillo di parentela profonda, come
fosse una parentela di tipo coniugale o filiale, paterna. Quindi, un amore
inseparabile, inviolabile, sigillo di amore personale, esclusivo e totale.
Questo è molto bello e molto consolante per noi: pensare che siamo sigillati dal
Padre. Cioè siamo amati veramente, profondamente, eternamente come figli, amati
di un affetto eterno, personale e intimo.
Allora, però a questo affetto del Padre dobbiamo corrispondere come veri figli, figli
affettuosi, figli intimi, figli autentici. Ma ricordandoci che il sigillo è un segno di
autenticità e di convalida sia agli occhi di Dio ma anche agli occhi degli uomini, per
cui anche davanti agli uomini noi dobbiamo impegnarci a dimostrare, far vedere
questo sigillo: non solo verso Dio con la fede, la preghiera, l’abbandono, ma anche
verso gli uomini con la carità, con la solidarietà, con la bontà. Ecco, dunque, la prima
bella immagine del sigillo è questa.

Poi c’è un’altra immagine. Nell’antichità il sigillo esprimeva che una cosa era
appartenenza di qualcuno, era proprietà, era possesso di qualcuno. È come un
cartello con scritto “proprietà privata”. Un’appartenenza che diventa quindi anche
protezione di quella cosa dai nemici, un fare in modo che sia intangibile da gente
estranea: non si può entrare, proprietà privata, nessuno può far del male, può
invadere questa proprietà, questa persona che è proprietà di Dio.
E, quindi, indica anche poi la cura, l’assistenza, la provvidenza particolare: essendo
privata, uno ci mette tutto il suo amore, il suo impegno.

Col sigillo, quindi, il Padre esprime tutta la Sua autorità, il Suo potere, la Sua
influenza col Figlio Gesù e Gesù corrisponde con una piena, volontaria, sottomessa
ubbiedienza e comunione col Padre.
Però anche noi dobbiamo pensare di mettere il cartello di “proprietà privata di Dio”
su noi stessi. Ecco il sigillo.
Nella proprietà privata noi in genere esprimiamo la nostra personalità, come in una
casa o in un giardino mettiamo i nostri beni, esercitiamo una cura particolare di
promozione di questa proprietà e di protezione di questa proprietà. E forse ecco che
le chiavi di casa potrebbero rassomigliare a una specie di sigillo …e non è che le si
danno a tutti le chiavi di casa: sono come un sigillo che si dà solo a persone fidate,
come un sigillo personale, è il primo sigillo.

Ora, anche noi dobbiamo sentire tanta sicurezza e tanta tranquillità per il fatto
che siamo sigillati dal Padre Celeste. Lo siamo con i Santi Sacramenti, in particolare
del Battesimo e della Cresima. E quindi possiamo essere sicuri che il Padre Celeste
ci protegge come una porta chiusa nei confronti del male, ci protegge dagli spiriti
malvagi, dalle malattie, dalle catastrofi naturali, dagli uomini cattivi. E possiamo
essere sicuri che il Padre Celeste ha una grande cura di noi - come uno che per la
sua proprietà privata, la sua casa di proprietà, si prende molta cura, ci mette tutta la
sua anima, il suo impegno per renderla bella, confortevole. Quindi, il Padre Celeste
ci cura con tutta la Sua forza, la Sua attenzione, la Sua assistenza, la Sua
provvidenza.
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Una volta si dipingeva l’occhio di Dio, che ricordava appunto che siamo sotto la
vigilanza, la scorta di Dio, che è inviolabile, invincibile. E anche si usa dire che
“l’occhio del padrone ingrassa il cavallo”: cioè sentire l’occhio di Dio su noi,
sappiamo che poi il Signore ci cura in tutti i nostri sensi, nel senso che provvede
proprio a tutta la nostra vita spirituale, psicologica e fisica, al nostro nutrimento, alla
nostra salute.
Così è Dio Padre con noi, sigillati da Lui. E, quindi, dobbiamo anche qui sentire ed
avere il massimo abbandono, grande fiducia, sicurezza e tranquillità in Dio, che
sicuramente ci cura e ci protegge. Anche questa è una bellissima immagine che ci
dà tanta serenità.

Infine, il sigillo esprimeva che una legge, una decisione era voluta dal re, che
metteva appunto il suo sigillo su una legge. Il sigillo era come una firma del re, era
come un timbro del re. Era questo il sigillo, quindi un timbro di verità. E chi portava
come messaggero, come ambasciatore, come inviato questo sigillo, dimostrava che
veniva proprio dal re e che parlava e legiferava in nome del re.

Gesù, quindi, è sigillato dal Padre. Lo è prima di tutto e soprattutto come
Inviato e Messaggero della Parola di Dio, dell’insegnamento e della Volontà di Dio,
l’insegnamento quello vero. Il Vangelo è quindi sigillato come Verità e Volontà di Dio.
Ma anche noi… anche noi timbriamo e firmiamo e mettiamo sotto chiave le carte
importanti della nostra volontà, delle nostre decisioni, delle nostre firme - per
esempio, quando uno fa un testamento, lo mette sotto sigillo in un certo senso,
quindi è una cosa importante, una volontà nostra importante e fondamentale.
Quindi, dobbiamo farci sigillare veramente per diventare anche noi testimoni
veramente sigillati del Vangelo del Figlio di Dio, di Gesù. È un sigillo che il Padre
Celeste vede in noi quando noi riflettiamo e comunichiamo il Vangelo, la Volontà di
Dio e, quindi, riversa su di noi tutta la compiacenza, la benedizione che Dio Padre ha
per Gesù, il Sigillato dalla Sua Parola di verità e di autorevolezza.
Allora, riceviamo la benedizione davvero come un sigillo di amore, un sigillo di
protezione, un sigillo di verità del Padre Celeste.
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